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Prot. n. 8162/C3a Ancona, 13/7/2011 

Il Dirigente 

Visto il Decreto legislativo 16/4/1994, n. 297; 

Visto il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 

2011/2012, sottoscritto il 22/2/2011; 

Vista l’O.M. n. 16 del 24/2/2011, sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2011/2012; 

Viste le istanze dei docenti interessati ed esaminati i reclami prodotti avverso l’attribuzione dei 

punteggi; 

Visto il risultato dell’elaborazione del Sistema Informativo del MIUR in data 13/7/2011; 

decreta  

 1) A decorrere dall’1/9/2011 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo degli 

istituti secondari di 2° grado di cui agli allegati elenchi che, costituiti di n. 59 + 12 pagine, fanno parte 

integrante del presente decreto. 

 2) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data all’Albo di questo Ambito territoriale. 

 3) I Capi di istituto sono pregati di darne immediata, formale comunicazione ai docenti in 

servizio nelle rispettive scuole. 

 4) I Capi di istituto daranno inoltre notizia dell’eventuale mancata assunzione in servizio, 

all’1/9/2011, da parte degli interessati. 

 5) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire -ai sensi dell’art.1 dell’Accordo 

per la disciplina di conciliazione e arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto in data 

18/10/2001- il tentativo di conciliazione, producendo la relativa richiesta -ai sensi di quanto 

descritto dall’art. 135 del C.C.N.L. in data 29/11/2007- all’Ufficio di Segreteria costituito presso questo 

Ambito Territoriale e all’Ufficio per il contenzioso dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, entro 

il termine perentorio di 15 giorni dalla suindicata data di pubblicazione o dalla notifica dell’atto che si 

ritiene lesivo, ovvero, alternativamente, alle Commissioni di Conciliazione presso la Direzione 

Provinciale del Lavoro. 

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro 

secondo le modalità di cui all’art. 3 del citato Accordo 18/10/2001. 

Il presente provvedimento può essere inoltre impugnato direttamente mediante ricorso al Giudice 

ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 (Annamaria Nardiello) 

EC/ml 
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- Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti Secondari di 2° Grado 

LORO SEDI 

- Alla Direzione Prov.le 

Servizi Vari del Tesoro 

ANCONA 

- Alle Organizzazioni Sindacali 

di categoria 

LORO SEDI 

- Agli Uffici: Ruolo - Ragioneria - Archivio - U.R.P. 

SEDE 

- Al Sito Web 


